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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

 

Verbale n. 104 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 08 del mese di Novembre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10.30 

ed in seconda convocazione alle ore 10.45 con il seguente Ordine del Giorno: Lettura elaborati 

inerenti alla classificazione acustica del territorio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria N. Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P        P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A           A Fatelli E. 

3 SERVELLI IVAN Componente A           P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A           P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P P  

6 PALAMARA ANGELO Componente A P  

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A Colloca G. 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A P  

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

A 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A  

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A P  

12 RUSSO GIOVANNI Componente A P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P  

14 PILEGI LOREDANA Componente A A Entra ore 11,00 

15 FALDUTO SABATINO Componente A A Fiorillo M. 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A A  

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 10,30 e in seconda 

convocazione alle ore 10.45. Appena aperta la seduta il Presidente riceve una notifica riguardo 

l’inserimento dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale previsto per il giorno 10.11.2017, si 



accorge che a tale nota manca la pratica cui dovrebbe essere allegata,  inizia ugualmente a leggere e 

detta nota prevede come ordine del giorno “Elaborati inerenti alla Classificazione Acustica del 

Territorio” inserito d’urgenza a firma del Sindaco; prosegue leggendo: proposta n° 52  P.S.C. - 

R.E.U. Elaborati inerenti alla classificazione Acustica del Territorio. 

Il Presidente a questo punto al fa si che gli portino la pratica al riguardo. 

Interviene nel frattempo il consigliere G. Russo dicendo: la convocazione del Consiglio Comunale 

tenutasi giorno 6 c.m. aveva come ordine del giorno “Approvazione e aggiornamento n° 2 del Piano 

Comunale d’Emergenza” legge poi l’ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale e cioè; 

proposta n° 52 presa atto elaborati tecnici I^ livello ed adeguamento del Piano Strutturale Comunale 

al Piano d’Emergenza e si sofferma su quest’ultimo, aggiungendo che è impossibile in commissione 

valutare e discutere la pratica in pochi giorni essendo l’argomento vasto e il Consiglio Comunale 

convocato a breve tempo con urgenza.          

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo: nel primo Consiglio Comunale è stato fatto 

adeguamento del  P.S.C. al Piano d’Emergenza, in questo caso non sono stati presi in 

considerazione quel giorno questi elaborati che fanno riferimento ai Piani Acustici, prendendo atto 

di questi Elaborati che fanno parte del P.S.C. bisognerebbe adeguare il Piano agli elaborati di cui 

questa volta si andrà a prendere atto e che prima non è stato preso, dicendo che  secondo lei  non 

può trattarsi di un doppione.  

Interviene il consigliere G. Russo dicendo che non è un doppione ma contraddizione. 

Interviene il Presidente dicendo che siccome è arrivata questa pratica e si fa in tempo solo a leggerla 

vuole iniziare la lettura. 

Interviene il consigliere G. Russo dicendo di cercare di capire insieme “Presa atto Elaborati 

costituenti P.S.C. - R.E.U. per come modificato dall’atto deliberativo in Consiglio Comunale del 

27.7.2017” e che vorrebbe vedere le nuove cartografie del P.S.C., confrontarle con quelle che sono 

state bocciate e quelle che sono state approvate e come sono state riportate sul Piano del P.S.C. di 

cui noi prenderemo atto domani.  

Interviene il Presidente dicendo che le osservazioni sono state bocciate e approvate, quindi si 

dovrebbe controllare se sono state fatte correttamente.  

Interviene il consigliere L. Pilegi dicendo che in effetti hanno anche votato riguardo queste 

osservazioni. 

Il Presidente da lettura della pratica; “Classificazione Illustrativa Acustica del Territorio” dove dice: 

occorre premettere che la Classificazione Acustica sul Territorio Comunale di Vibo Valentia è stata 

effettuata sulla base della Pianificazione Territoriale del P.S.C. adottata dal Consiglio Comunale 

con atto deliberativo del 05.12.2014 n° 84 questo perché il Comune non dispone di un Piano 

d’Organizzazione Acustico. L’obiettivo della classificazione Acustica non è solo quello di 

realizzare una previsione sul territorio in zona acustica ma soprattutto di programmare aree antiche 



presenti sul territorio attualmente non note, stabilendo le competenze degli interventi. Continua a 

leggere alcuni punti di “Generalità e Finalità” visto che i punti di riferimento sono 22.  Punto n° 2; 

riferimento quadro inquinamento acustico ecc. punto n° 3; effetti rumori sulla salute che vengono 

distinti in tipo direttivo e in direttivo, nel primo caso vengono compresi: danni a carico dell’audio; 

disturbi del sonno; continua a leggere che i danni specifici colpiscono soprattutto il sistema nervoso, 

altri apparati quali il sistema visivo, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino nel senso di 

equilibrio ecc. nella cartella che segue sono riportate le forme di disturbo ecc. Segue a leggere il 

punto n° 4; “Campi di applicazione” limiti fissati dalla legge quadro relativi agli ambienti esterni  

ecc. 

Il Presidente a questo punto dice che per quanto ci riguarda la commissione prende atto della  

pratica che arriva con urgenza ed ha iniziato la lettura ma essendo  molto complessa non riesce a 

dare lettura del tutto. Ritiene non opportuno portare a votazione la pratica che la manderà 

direttamente in Consiglio Comunale per la discussione e per la probabile approvazione della stessa e 

porre così con la presenza dei tecnici che è indispensabile tutte le domande opportune.    

        

 

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 11,45   

e viene aggiunta come da calendario. 

 

 

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

  F.to  Antonio Schiavello                                                              F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


